COPIA

COMUNE DI NUORO
SETTORE 6 - SERVIZI ALLA PERSONA
Politiche sociali
Determinazione n. 1464

del 10/05/2022

OGGETTO: Servizio di pubblicità legale inerente l’indizione e l’esito relativi alla procedura di gara
per l'affidamento del Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e servizio di pronta
accoglienza per minori. Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016.
Approvazione lettera di invito.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

è in corso l’indizione della procedura aperta telematica sulla Piattaforma SardegnaCAT, ex art. 60
del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento del Servizio di accoglienza residenziale e semiresidenziale e
servizio di pronta accoglienza per minori;

-

l’importo a base d’asta per l'affidamento del Servizio di accoglienza residenziale e
semiresidenziale e servizio di pronta accoglienza per minori rientra nelle ipotesi di cui all’art. 35
comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016;

Atteso che:
-

occorre dare idonea pubblicità al bando e all’esito di gara in oggetto ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs.
50/2016 secondo le indicazioni del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 - “Definizione
degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e
98 del D.Lgs. n. 50/2016” - e pertanto il bando e l’avviso di avvenuta aggiudicazione saranno

pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUCE), nella Gazzetta
ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su due quotidiani a diffusione nazionale e su due
quotidiani a diffusione regionale;
-

le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla
stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

-

per l’acquisizione del servizio di pubblicazione è necessario provvedere tempestivamente
all’affidamento diretto del medesimo previa consultazione di tre operatori economici;

Dato atto che:
-

l’importo contrattuale complessivo risulta inferiore a € 40.000,00 e pertanto, è possibile procedere
in via autonoma e motivatamente all’affidamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

-

per garantire il completo svolgimento del servizio di pubblicità legale si è ritenuto opportuno
procedere all’esternalizzazione dello stesso mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di espletare il servizio quanto prima garantendo il
rispetto della tempistica della spendita del finanziamento;

-

con successivo atto si provvederà ad assumere l’impegno di spesa;

Considerato che al fine di individuare l’operatore economico cui affidare il servizio si è ritenuto
opportuno procedere ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, attraverso richiesta di tre
preventivi di spesa, con la sola eccezione degli operatori economici che nel corso del corrente anno
sono già stati affidatari del servizio di pubblicità legale per l’Amministrazione nel rispetto del principio
di rotazione degli inviti;
Dato atto che i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte e le principali
condizioni contrattuali sono individuati nella lettera di invito allegata alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;
Dato atto che nella lettera di invito, è stato disposto che il criterio di aggiudicazione del servizio di
pubblicità legale è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.Lgs 50/2016 per tutte le
tipologie di pubblicazione;
Dato atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
scambio di lettere commerciali;
Ritenuto opportuno per il servizio in parola, di consultare i seguenti tre operatori economici:
- Impresa Vivenda srl;
- Mediagrafic srl;
- L&G Solution

Accertato, unitamente al Responsabile del Procedimento che:
-

l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000;

-

la presente determinazione è assunta in assenza di qualsivoglia conflitto di interesse in ossequio a
quanto esplicitamente disposto dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall’art. 7 del
DPR n. 62/2013;

Ravvisata l’opportunità e la ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;
Visti
-

l’art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 recante “Funzioni e Responsabilità della
Dirigenza”;

-

il Decreto del Sindaco n. 33 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria
Dettori l’incarico di Dirigente del Settore Settore_6 “Servizi alla Persona” fino al 29.12.2023;

-

il vigente Statuto Comunale;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il
Regolamento dell’Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il
Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL.
n. 118/2011, 126/2014;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il
Regolamento sui controlli interni;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla
configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di
indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in
ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai
procedimenti finalizzati alla riscossione e all’incremento delle entrate comunali;

-

la Deliberazione di Giunta n.119 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Attuazione macrostruttura
di cui alla deliberazione n.81 del 07.05.2021 e attribuzione ai settori delle funzioni e
assegnazione organico” con la quale viene ridisegnata e approvata la macrostruttura del
Comune di Nuoro;

-

la Determinazione Dirigenziale n. 2154 del 28.07.2021 avente ad oggetto “Definizione e
approvazione Microstruttura organizzativa del Settore 6 Servizi alla persona”;

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n.62 del 30.03.2021, con cui è stato approvato il piano
triennale della corruzione e della trasparenza 2021 – 2023;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 07.10.2021 recante “Approvazione del
Rendiconto della Gestione per l’esercizio finanziario 2020 ai sensi dell’art.227 del D.Lgs
267/2000”;

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 - 2023 (art. 170, comma 1, D.lgs.
n. 267/2000);

-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151, d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.lgs. n.
118/2011);

-

la Deliberazione della Giunta Comunale n. 296 del 17.10.2019, il Piano triennale delle
Performance 2019-2021 ed il Piano Esecutivo di Gestione 2019;

-

il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-

il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 - Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.06.2011, n. 118;

-

il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021 che ha differito al 31/03/2022 i termini per
la deliberazione del Bilancio di previsione 2022/2024 degli Enti Locali 2022 (GU Serie
Generale n. 309 del 30.12.2021);

-

la Circolare n. 19 del 02 marzo 2022, con la quale il Ministero dell’Interno comunica che l’art.
3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2022, n. 228, convertito con
modificazione con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al
31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio
2022-2024 da parte degli enti locali. Pertanto, per i predetti enti è autorizzato l’esercizio
provvisorio fino alla medesima data del 31 maggio 2022;

-

l’art. 163 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii, il quale stabilisce che nel caso in cui il
bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti dal comma 3, è consentito
esclusivamente l’Esercizio provvisorio;

Ritenuto opportuno procedere in merito;
DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. di approvare la lettera di invito contenente i criteri per l’affidamento del servizio di pubblicità
legale del bando e degli esiti di gara, l’Allegato 1 - Istanza di ammissione e l’Allegato 2 –
Modello offerta economica che si allegano alla presente per farne parte integrante e
sostanziale;
3. di approvare l’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura in oggetto;
4. di dare atto che si procederà all’affidamento del servizio in base al criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art 95 comma 4, D.Lgs. 50/2016 per tutte le tipologie di pubblicazione;
5. di dare atto che la somma a favore dell’operatore economico selezionato verrà impegnata
successivamente all’affidamento;
6. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte
del responsabile del servizio;
7. di disporre la registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni e la contestuale
pubblicazione all’Albo Pretorio e, dei dati relativi, nella sezione Amministrazione Trasparente
del sito istituzionale del Comune, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo, 2013, n. 33 ed ogni altra
piattaforma obbligatoria per legge.
8. di dare atto che:
-

il presente provvedimento è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai
sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. 82/2005 recante il “Codice dell’amministrazione
digitale”;

-

il presente provvedimento è impugnabile nei modi e nei termini di cui al d.lgs. n.
104/2010;

-

ai fini della pubblicità legale sono state assolte le verifiche in materia di protezione dei
dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del
Regolamento (UE) 2016/679 e sono state rispettate le relative garanzie.

SI ATTESTA:
•
•

la regolarità tecnica e la correttezza dell’atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle
norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
la correttezza del procedimento;

•
•

la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati;
l’assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;
f.to IL DIRIGENTE
DETTORI MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

